Università degli Studi di Cagliari
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VERBALE DI SCELTA

Procedura di valutazione comparativa, per titoli, per il conferimento di un incarico esterno di lavoro
autonomo per attività di supporto alla ricerca nell'ambito del Progetto CLUSTER TOP-DOWN
“PAC-PAC” (Point-and-Click per Patrimonio Ambientale e Culturale) “Gamification estorytelling
interattivo per la promozione del patrimonio ambientale e culturale” finanziato con Fondi POR
FESR 2014/2020 – ASSE PRIORITARIO I “RICERCA SCIENTIFICA, SVILUPPO
TECNOLOGICO E INNOVAZIONE AZIONE 1.1.4 - CUP: F23D17000150005.
Responsabile scientifico: Prof. Ivan Blečić
In data 27 aprile alle ore 15:00 si è svolta la procedura di valutazione comparativa, per titoli, per il
conferimento di un incarico di lavoro autonomo avente ad oggetto:
1. Sperimentazione, progettazione, sviluppo e realizzazione dell’abaco con dimostratori audiovisivi e
cinematografici basati sulle riprese video degli ambienti reali, anche in modalità di VR stereoscopica,
necessari per la produzione dei videogiochi d’avventura e di cinema interattivo oggetto del Progetto. In
particolare, il prodotto di questa attività, da sviluppare in coordinamento con i componenti del gruppo
di ricerca, sarà un abaco esaustivo di soluzioni, accompagnato da dimostratori sotto forma di video,
mock-up, micro-sceneggiature
2. Collaborazione alla progettazione, sviluppo e pianificazione di produzione di due videogiochi per la
promozione e valorizzazione del patrimonio paesaggistico, ambientale, architettonico, archeologico e
culturale, da realizzare nell’ambito del Progetto. Questa attività, da sviluppare in coordinamento con i
componenti del gruppo di ricerca, avrà come esito la realizzazione del progetto esecutivo di due
videogiochi che saranno prodotti nell’ambito del Progetto PAC-PAC
La commissione, nominata dal Direttore del DICAAR, è così composta:
Prof. Ivan Blečić
Prof. Maurizio Memoli
Prof. Giovanni Battista Cocco

Responsabile scientifico
Docente I fascia DICAAR
Ricercatore DICAAR

Il commissario prof. Maurizio Memoli partecipa alla seduta in modalità telematica.
L’avviso pubblico n. 27/2018, relativo alla selezione Protocollo n. 73372/2018 del 13/04/2018 è
stato pubblicato nel sito www.unica.it in data 13/04/2018.
Sono pervenute le seguenti domande di partecipazione:
Ing. Marco Tanca

Prot. n. 0075823/2018 del 19/04/2018

La Commissione procede accertando nei termini di legge l’inesistenza di gradi di parentela tra i
commissari e il candidato, e verificando che lo stesso candidato sia in possesso di tutti i requisiti
prescritti dall’avviso pubblico di selezione, procede alla valutazione.

Sede: via Marengo, 2- 09123 CAGLIARI
Tel. 070.675. 5552 - Fax 070. 675.5031http://dipartimenti.unica.it/ingegneriacivileambientaleearchitettura/
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I risultati sono i seguenti:
COGNOME E NOME CANDIDATO

Voto di laurea
Fino a 20 punti

Comprovata esperienza Altri titoli
professionale
Fino a 40 punti
Fino a 40 punti

TOTALE
Fino a 100 punti

Marco Tanca

20

40

95

35

L’incarico è assegnato a Marco Tanca.
La seduta è tolta alle ore 15:45.
L’esito della selezione sarà pubblicato sul sito web https://www.unica.it/unica/it/ateneo_s14_ss1.page
e portato a ratifica nella prossima riunione del Consiglio di Dipartimento.
Cagliari, 27 Aprile 2018

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.

Prof. Ivan Blečić

Prof. Maurizio Memoli

Prof. Giovanni Battista Cocco
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